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 Quando parliamo di profetismo o di profeti dobbiamo fare molta attenzione a non 
confondere i termini.  Spesso il profeta viene visto come colui che prevede il futuro.  Ora 
nell’antichità esistevano varie figure di persone che dicevano di prevedere il futuro. Esse erano 
chiamate veggenti e le loro previsioni indicavano, spesso o quasi sempre, in maniera molto 
complessa qualcosa che doveva accadere.  Nel mondo romano esistevano le Sibille che operavano 
delle divinazioni per indicare ad alcuni uomini di valore ciò che avrebbero dovuto realizzare in 
nome e per conto delle divinità.  Sempre i loro vaticini erano espressi in maniera tale da assicurare 
loro la possibilità di cambiare la loro previsione nella eventualità che dovesse accadere in modo 
diverso. 
 Tutto ciò, ovviamente, non ha nulla a che fare con il profetismo e i profeti. Oltretutto  
va detto che il profetismo non è una peculiarità del popolo di Israele.  Esso è presente anche negli 
altri popoli anche se la differenza è sostanziale. 
 Presso le altre popolazioni troviamo la presenza di profeti istituzionalizzati che 
operano alla corte del re e lo consigliano sulle imprese militari e politiche.  Questo tipo di 
profetismo è conosciuto anche in Israele ed è tacciato di essere falso profetismo.   
 Il profetismo, in Israele, viene ad essere considerato come un fenomeno di carattere 
carismatico che investe degli uomini che sono i profeti.  In maniera ridotta lo troviamo già nei 
Giudici; mentre in maniera decisamente radicale riguarderà i profeti. 
 I profeti sono quindi degli uomini investiti totalmente dal carisma divino che riveste 
un ruolo particolare.  Chi è il profeta?  Il profeta è l’uomo di Dio; colui che si pone come 
intermediario tra Dio e gli uomini, tra Dio e il popolo.  Il profeta è il portatore della parola di Dio ed 
è colui che parla con la stessa autorità e per conto di Dio.   
 Etimologia del termine pro-feta.  
 Il termine profeta è un composto del termine feta  che viene da una radice greca che 
significa: parlare; e dalla particella pro che ha un doppio significato: 

1) indica un qualche cosa che si compie per conto di un altro; 
2) indica un qualche cosa che si compie davanti o prima. 

 
 Unendo le due parti abbiamo il termine profeta con l’accezione di colui che parla per 
conto di qualcuno e davanti e/o prima a qualcuno.  Nel nostro contesto assume l’accezione di colui 
“che annunzia” o “proclama qualcosa”.  L’accento cade sulla resa in pubblico del messaggio, non 
sul suo contenuto che può essere variabile.  La preposizione pro  indica dunque, anzitutto,  la 
posizione nella quale il messaggio viene dato: “davanti” ad un’assemblea, ad un gruppo, ad una 
persona.  L’accezione cronologica: “prima” che un annuncio si adempia, anch’essa presente nella 
preposizione, sembra essere, almeno in questa fase (V sec. a.C.), ancora estranea al termine.  D’altra 
parte il doppio significato della preposizione, locale e temporale, favoriva una connessione con la 
proclamazione della prassi oracolare (per es. nell’oracolo di Zeus a Dodona in Epiro).  E di qui 
deriva al termine il significato che correntemente ha oggi. Ma, a parte la pratica oracolare, il 
termine ha il significato di proclamazione della volontà di qualcuno, del messaggio di qualcuno, 
davanti a gruppi o individui, indipendentemente dal contenuto. 
 Ma come abbiamo accennato all’inizio i profeti nel mondo biblico raramente 
annunciavano il futuro vero e proprio, si concentrarono, invece, sull’interpretazione del passato e 
del presente, e per il presente proclamano la volontà divina.  Il concetto che sta alla base della 



pretesa funzione futurologica  del profeta proviene non dalla Bibbia ebraica ma dall’apocalittica 
intertestamentaria e dai due libri apocalittici canonici: Daniele e l’Apocalisse neotestamentaria.  Qui 
il corso degli eventi futuri appare fissato alle origini fino alla fine dei tempi e registrato nei libri 
celesti. Chi è stato assunto in cielo può avere avuto accesso a questi libri e narrarne il contenuto; 
altri possono conoscerne certi aspetti mediante rivelazione divina diretta, ed ambedue, infine, 
rivelare le cose delle quali sono venuti così a conoscenza.. ed è proprio in questo senso che il Nuovo 
Testamento vede una delle funzioni del profeta della Bibbia ebraica: avere visto anticipatamente ciò 
che doveva compiersi in Gesù Cristo.  Questo elemento può considerarsi parte integrante  della 
componente apocalittica del Nuovo Testamento che sfugge alla nostra indagine. 
 
 Il profetismo emerge già in maniera ridotta, momentanea nei Giudici, i quali 
venivano investiti dello spirito di Adonaj e venivano ad essere suscitati per la salvezza di Israele in 
una determinata circostanza storica.  I profeti, invece, sono uomini totalmente investiti dal carisma 
divino, suscitati dal Signore (come dirà Geremia addirittura fin dal grembo materno) ma in ogni 
caso è un carisma particolare perché il profeta viene ad essere l’intermediario tra Dio e il popolo.    
Lo vediamo con Mosè  (Es 32,7-14). 
  Altro elemento facilmente unitario della dimensione profetica è che spesso il profeta 
nei suoi oracoli si presenta messaggero di Adonaj.  Prendendo a prestito un genere letterario che è 
proprio quello di «parola e messaggero» il profeta si presenta come colui che ha un incarico da 
assolvere e questo incarico è appunto quello di messaggero che riferisce le parole che gli sono state 
affidate.  Ma, e questo mi preme sottolinearlo, anche se questa dimensione del messaggero è una 
dimensione importante, sfocia in quella dimensione molto più importante che abbiamo visto a 
proposito di Mosè e che vedremo in altri profeti: la dimensione della mediazionalità.  Il profeta si 
presenta per il suo essere mediatore della parola, quindi mediatore della parola di Dio al popolo; 
talvolta si presenta nell’altro adempimento: mediatore dell’atteggiamento del popolo nei confronti 
di Dio.   

  Il profeta dovremmo dire è tratto, suscitato in mezzo al popolo per essere 
l’interlocutore privilegiato di Dio, ma un interlocutore che sbaglierebbe se limitasse il dialogo al 
binomio io-tu e non lo estendesse invece a tutto il popolo che è il vero destinatario della parola.  Il 
profeta mediatore che sfocia poi spesso, anche se non sempre, nel profeta intercessore.  Proprio 
perché il profeta è tratto in mezzo al popolo ed è separato da parte di Dio, si trova in una condizione 
privilegiata di centro.  Ma se si trova in questa posizione di mediatore può anche svolgere il ruolo 
dell’intercessore, cioè può farsi carico del popolo nei confronti di Dio così come altre volte si fa 
carico di Dio nei confronti del popolo.  Ma è una situazione che talvolta sarà portata alle estreme 
conseguenze, lo vedremo con Geremia, tanto estreme da produrre una lacerazione profonda 
all’interno di colui che si trova a tentare una sintesi che tante volte non è possibile tentare.  
Vedremo poi con Geremia che l’intercessione addirittura  acquisterà carattere di simbolo.  Finisco 
questo discorso in generale sul profetismo insistendo sulla caratteristica profetica della lettura 
interpretante della storia e anche della originalità di ogni profeta. 

  
 La Magna Charta del profetismo la troviamo in Dt 18,9-22 sotto l’autorità di Mosè.  
La prima parte (Dt 18,9-14) presenta quello che è l’aspetto negativo che esiste nella terra di Canaan 
e dai cui bisogna prendere le distanze.  La seconda parte prende in considerazione quello che è lo 
specifico del profeta e anche del falso profeta.  (LETTURA). 
 Elementi per distinguere il vero dal falso profeta: 

a) adempimento della parola detta; 
b) predizione di sventure; 
c) coerenza personale con la parola detta; 
d) legame massimo con il monoteismo. 

     



 .  (Dt 18,9-14) In questi pochi versi abbiamo il ritratto di quello che era un tipo di 
profetismo cananaico (profetismo veramente è troppo dire), comunque persone particolarmente 
significative della religione cananaica da cui invece Israele deve prendere le distanze e in modo 
particolare  i profeti di Israele.  Evidentemente il riferimento è ad un certo punto quel profetismo di 
natura cananaica che appunto combina tutti questi elementi che sono stati letti.   

  (Dt 18,15-18).  Caratteristica del profeta sembra essere evidentemente: le parole di 
Dio sulla bocca.  Quindi il profeta è da ascoltare come la bocca stessa di Dio, come colui che 
proferisce le parole stesse di Dio.   

  (Dt 18,19-20).  Questo è lo statuto del falso profeta.  Un profeta che parla non per 
incarico di Dio e che dice ciò che gli pare e piace o che addirittura presta culto ad altre divinità.  Il 
problema rimane sempre che non bisogna permettere questo tipo così grave di contaminazioni;  
quindi il profeta che sarà di questo genere dovrà morire, dovrà essere estirpato prima che contamini 
tutto Israele.   

  (Dt 18,21-22).  Entriamo qui nel merito di quelli che sono i criteri per distinguere il 
vero dal falso profeta.  Il profeta vero sarà riconosciuto dal fatto che la parola si adempirà.  Ma di 
fatto vediamo che questo non sempre accade nella Bibbia, perché tante volte il profeta deve parlare 
quando ancora la realtà deve venire (anche se sarà imminente) e quindi sul momento troverà 
l’ostilità di coloro che lo ascoltano.  Quando poi si realizzerà (ma probabilmente anche dopo la 
stessa vita del profeta) il profeta sarà riconosciuto tale, ma il problema del riconoscimento 
immediato rimane veramente un problema.  Sono infatti dei criteri, quelli del riconoscimento  della 
vera dalla falsa profezia, abbastanza fragili.  Per esempio, appunto, ciò che dice deve realizzarsi; 
oppure, altro criterio (che si trova qua e la spesso sulla bocca dei profeti), il vero profeta 
difficilmente promette consolazioni.   Il vero profeta, normalmente, predice sventure, ed è evidente 
perché non ha nessun vantaggio nel predire una sventura che va contro gli interessi del re e della 
nazione.  Ma anche questo è un criterio fragile perché negli oracoli profetici (anche se abbondano 
gli oracoli di minaccia, di punizione e di castigo) vi sono anche oracoli di consolazione.  Quindi non 
si può dire che quando si parla di consolazione  il profeta non sia autentico.  Quindi, come vedete, 
sono criteri abbastanza generici che non sempre possono essere effettivamente ritenuti come 
determinanti per intendere la distinzione tra la vera e la falsa profezia.  E’ anche vero che ciò che il 
profeta dice lo compie lui stesso per primo.  Difficilmente, anzi mai, il vero profeta predica una 
conversione che lui stesso, per esempio, non vive in prima persona.  Ma appunto sono un insieme di 
criteri ma non sono definitivi o decisivi. 

  (LETTURA Dt 13,2-19) 
 

 (Dt 13,2-6). Altro elemento di riconoscimento è la purezza della predicazione 
profetica in linea col monoteismo jahvista.  Perché qua addirittura si prende in considerazione il 
fatto che un evento, un prodigio predetto da un profeta possa avverarsi, ma di fatto la sua 
predicazione non sia in conformità con quel messaggio della fede di Israele quindi col monoteismo.  
Allora, pure se il profeta fa grandi prodigi ma di fatto predice qualcosa che distoglie Israele dalla 
fedeltà alla religione, all’unico Dio, quel profeta è un falso profeta.  Quindi, come criterio, non tanto 
la capacità di compiere segni e prodigi (perché non tutti i profeti li compiranno) ma è l’importanza 
della loro predicazione quella che sarà determinante per il loro valore.  
 
 Criteri di comportamento nei confronti di un falso profeta. 
 (Dt 13,7-17).  Prima si parla di un profeta in generale, poi si parla di un profeta, 
evidentemente falso, che sorga in mezzo alla famiglia.  Allora la stessa famiglia dovrà prendere le 
distanze da questo profeta per evitare di essere trascinata nella colpa del profeta; anzi dovranno 
essere i familiari per primi a prendere le distanze dal profeta in maniera  drastica e decisiva e 
togliere il male dal popolo di Israele.   



 (Dt 13,13-19).  Non solo la famiglia ma anche la città deve prendere le distanze, 
perché se le distanze non sono prese la città perirà assieme a questi uomini che portano via, che 
trascinano Israele fuori dal seminato della vera fede in Adonaj.  Ho letto questo brano perché esso 
può gettare un po’ di luce a livello storico sulla presa di posizione della famiglia di Gesù e della 
città di Nazaret nei confronti di Gesù che veniva considerato un falso profeta perché sembrava che 
minacciasse la legge di Adonaj.  Allora vedete che i fratelli prendono le distanze.  In Marco dicono 
che è pazzo, che è fuori di sé; la città intera prende le distanze per non essere coinvolta nella 
negatività che il falso profeta comportava.  Quindi la falsa profezia è un problema molto grosso.    
 
  Molto spesso risulta difficile riconoscere la vera dalla falsa profezia, e a questo 
proposito Geremia ci dà prova di questa difficoltà (LETTURA Ger 28,1-17). 
 Il profetismo determina un movimento importantissimo nella storia dell’A.T., anche 
se erroneamente parliamo di movimento.  Ognuno di questi grandi profeti è un individuo a sé, dalla 
forte personalità, dal carisma particolare, dalla teologia particolare.  Questi grandi profeti avevano 
sicuramente delle scuole dove si maturava e si approfondiva ciò che la predicazione di questi grandi 
profeti portava avanti.  Basti pensare al profeta Isaia e alla tripartizione del suo libro. 
 I profeti sono uomini profondamente calati nella storia del loro tempo.  Non sono 
sognatori che evadono dalla realtà sociale e politica per rifugiarsi nel futuro.  La interpretazione 
della storia futura viene fatta in connessione con la storia presente che essi vivono. Elemento 
decisamente importante: colui che giudica, con la parola di Dio, gli eventi della storia.  
 Il rapporto di questi profeti con il culto è senza dubbio importante perché per Israele 
la dimensione cultuale è la vita stessa del popolo.  Quindi il profeta richiama all’osservanza 
interiore e vera del culto e non solamente all’osservanza esteriore e puramente formale. La 
dimensione cultuale del profeta è però troppo marginale per potere essere presa sul serio.  Per 
esempio abbiamo letto in Ger 28 che Geremia, nel tempio del Signore di fronte ai sacerdoti e a tutto 
il popolo ha questa diatriba con Anania.  Ma è troppo poco per affermare che in quel momento 
Geremia sta compiendo un’azione liturgica.  Non basta la menzione del Tempio per collocare il 
profeta in un ambito cultuale.  Secondo il Soggin nel tempio vi era una stanza destinata ai profeti.  
Questo potrebbe essere anche vero, ma era  molto più probabilmente una stanza destinata ai profeti 
di stampo istituzionale, cioè per i consiglieri del re, mentre il profeta carismatico rivendica per se 
una libertà totale.  Una libertà che evidentemente  non ha motivo di tenerlo fuori del tempio, perché 
questo diventa uno dei luoghi in cui si vive la vita di Israele.  Vi ricordo la vocazione di Isaia, 
certamente nel tempio, ma non basta per dire che Isaia stava compiendo un’azione liturgica.  O se la 
stava compiendo non con una sottolineatura cultuale tipica dei profeti. 
  Allora l’ambito dei profeti è più che altro la predicazione.  Una predicazione mirante 
alla osservanza del rapporto con Adonaj che passa attraverso il rispetto della legge.  Non rispetto in 
senso legalistico, come sappiamo sarà l’involuzione di Israele, ma un rispetto della legge di Dio che 
passa attraverso la realtà del fratello.  Il fratello povero, il bisognoso, l’oppresso dall’ingiustizia e 
quindi una ingiustizia fatta solo a scopo di lucro o di potenza e che finisce per inficiare il rapporto 
stesso con Adonaj.  Potremmo, quindi, dire che l’ambito di predicazione dei profeti è soprattutto, se 
vogliamo, l’ambito etico;  una etica legata alla profonda spiritualità del rapporto con Adonaj che 
deve diventare dimensione quotidiana ed esistenziale.  Infatti i profeti tuoneranno contro il culto, 
non perché ce l’avessero con il culto o prendessero le distanze dal culto.  Come sappiamo che non 
erano dei sacerdoti (tranne Ezechiele) è assurdo voler dire che la loro presa di posizione contro il 
tempio era assoluta.  Tanto è vero che abbiamo testimonianza di una loro presenza nel tempio.  

   Allora la predicazione contro il culto da parte dei profeti è una predicazione che 
prende di mira il culto reso ormai vuoto e sterile.  Cioè un culto separato dalla realtà esistenziale del 
popolo, un culto che relega Adonaj alla posizione di uno dei tanti idoli che vengono adorati o 
incensati secondo le proprie necessità, ma che come gli altri idoli è relegato nel santuario mentre al 
di fuori la vita scorre indipendentemente dal rapporto con Lui.  Sapete che fin dalla rivelazione del 
nome il significato proprio è la presenza di Adonaj in mezzo al suo popolo.  Quindi il culto viene 



denunziato proprio perché vuole delimitare Adonaj in un ambito ristretto della vita del popolo, 
mentre di fatto la realtà della vita è totalmente discorde dall’impegno che Israele ha preso nei 
confronti di Adonaj.  Questo a livello generale, poi ognuno sottolinea qualche aspetto particolare. 

 Il profeta è un uomo libero proprio perché il suo parlare è azione di Dio che rimane 
sempre libero da qualsiasi condizionamento. 
  
 Un elemento importante nel profetismo è rappresentato dalla tensione escatologica.  
Fino all’irrompere dei profeti Israele vive della memoria attualizzante del passato, cioè delle grandi 
azioni che Adonaj ha compiuto nella liberazione dall’Egitto.  Memoriale dell’Alleanza e del dono 
della Terra.  I profeti proiettano l’intervento di Dio in un futuro che è immediato ma che di fatto si 
allontana nel tempo.  Un futuro che si realizza  nella storia ma che toglie ad Israele quella falsa 
sicurezza di essere ormai definitivamente padrone dell’intervento salvifico di Adonaj.  Il profeta 
tende ad instaurare con Adonaj un rapporto vitale che, memoria attuale del passato, venga vissuto 
oggi e rimanga sempre aperto a ciò che Adonaj compirà nel domani. 
 Questo discorso generale va poi calato nella singola personalità di ogni profeta.  
Analizzare i singoli libri profetici significherà, quindi, esaminare ciò che di particolare Adonaj avrà 
voluto comunicare attraverso la personalità di ogni singolo profeta. 
 


